
A CUNEO «ASPETTANDO L’ORTO DELLE ARTI»

Al teatro Toselli
show benefico
“Sporting”
«Aspettando L’Orto delle Arti» domani 
sera chiamerà a raccolta, al «Toselli» di 
Cuneo gli appassionati di teatro, scrit-
tura e sport. L’alchimia fra i tre ambiti 
si realizza in una persona a dir poco 
poliedrica: Mauro Berruto, ex ct della 
Nazionale italiana maschile di volley, 
attualmente amministratore delegato 
della Scuola Holden di Torino (la scuola
di scrittura creativa fondata da Ales-
sandro Baricco) e autore del libro «Inde-
pendiente Sporting» (Baldini&Castol-
di). 

Mauro Berruto sarà la voce narrante
dello spettacolo «Sporting», diretto da 
Enrico Gentina con la collaborazione 

di Elena Miglietti, che andrà in scena 
alle 21, per un’iniziativa di solidarietà. 

Spiega Valter Castellino, che cura la
comunicazione del progetto «L’Orto 
delle Arti», la cui terza edizione si terrà
a Cuneo il 25 e 26 marzo prossimi.: «Ab-
biamo voluto ospitare Mauro Berruto 
che sarà fra i protagonisti della due 
giorni dedicata alle “passioni”, per rac-
cogliere fondi a favore degli atleti di 
Amico Sport Libertas. Il sostegno è im-
portante per permettere a questi ragaz-
zi con disabilità intellettiva di parteci-
pare ai Giochi nazionali Special Olym-
pics». E anticipa: «La somma che riusci-
remo a raccogliere verrà consegnata al-

l’Associazione sabato 25, alle 18, duran-
te l’incontro con Berruto che presente-
rà il suo libro nei locali «Ping» di piazza
Foro Boario che ospiterà la manifesta-
zione’’.

Il romanzo scritto dall’ex ct della Na-
zionale di volley rappresenta nel modo
più emblematico la filosofia da cui è 
nato, tre anni fa, il progetto «L’Orto del-
le Arti», realizzato da Monia Re con 
l’Associazione culturale Calamita-Pro-
getto Cultura: la passione come «moto-
re» per realizzare ogni cosa, come in-
grediente indispensabile di successo. 
Più forte della crisi, più forte delle diffi-
coltà. Una sorte di «bacchetta magica» 
in grado di trasformare il presente e il 
futuro. 

Ed è quello che capitò, nel giugno
del 1952, a Ernesto Guevara quando, 
prima di diventare il mito «Che», rag-
giunse uno sperduto villaggio del-
l’Amazzonia dove, per alcune settima-
ne, divenne allenatore di una sganghe-
rata squadra di calcio e la trasformò 
nella tecnica e nel cuore. Per portare a 
termine la sua visionaria impresa, Gue-
vara utilizzò il modulo del Grande Tori-

no. Mauro Berruto ha trovato in questa
storia una sorta di ponte che non solo 
valica i continenti, unendo il Piemonte
al Sud America, ma si fa simbolo di va-
lori che possono essere trasferiti da am-
biti diversi. Con le parole dell’autore: 
«Questa storia ha scelto me, non il con-
trario. È venuta a bussarmi alla porta e 
mi ha chiesto di essere raccontata. L’ho
fatto nel miglior modo che sapevo, con
rispetto. Poi un giorno “Independente 
Sporting” è diventato uno spettacolo 
teatrale». 

In questa forma lo vedrà il pubblico
cuneese, perfetta introduzione a «L’Or-
to delle Arti» che svilupperà sei passio-
ni: roboetica e tecnologia; la comunica-
zione; le birre artigianali; l’arte del cu-
cinare; yoga e benessere; creatività. 

Saranno sei declinazioni del tema di
questa edizione: cuore. Rappresenta la 
sintesi di «passioni, parole e mani in 
movimento», lo slogan che accompa-
gna fin dagli esordi la manifestazione 
che offre un’occasione per «coltivare 
ciò che si ama essere» e i propri hobby.

Le centinaia di persone che hanno
seguito lo scorso anno l’edizione al Fi-
latoio Rosso di Caraglio, ritroveranno, 
ampliata, la struttura organizzativa 
dell’evento. Ogni «passione» si svilup-
perà attraverso un seminario teorico, 
un laboratorio pratico e un incontro 
con un esperto della materia. Le «loca-
tion» saranno lo spazio Ping e l’attiguo 
Open Baladin, nell’ex Foro Boario. Nel-
la birreria si terranno, in particolare, 
gli approfondimenti sulla birra artigia-
nale con l’intervento di Teo Musso, da 
cui è nata, per passione, la grande av-
ventura della Birra Baladin, e quello di 
cucina che porterà a Cuneo quattro su-
per chef: Chiara Maci; Giovanni Gandi-
no; Daniele Persegnani e Andrea Mai-
nardi.

L’ex ct Mauro Berruto

Sarà voce narrante
nello spettacolo che aiuta
atleti Special Olympics
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